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“Gesù, un pastore 
diverso…” 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 10,11-18)
In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la 
propria vita per le pecore. Il mercenario – che non è pastore e al quale le pecore 
non appartengono – vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo 
le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli importa delle pecore.
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così 
come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. 
E ho altre pecore che non provengono da questo recinto: anche quelle io devo 
guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo 
pastore.
Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di 
nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il 
potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre 
mio».

Commento al Vangelo a cura di Padre Ermes Ronchi

 Il Dio-pastore dona la vita anche a chi gliela toglie
Io sono il buon pastore! Per sette volte Gesù si presenta: “Io sono” 
pane, vita, strada, verità, vite, porta, pastore buono. E non intende 
“buono” nel senso di paziente e delicato con pecore e agnelli; non un 
pastore, ma il pastore, quello vero, l'autentico. Non un pecoraio 



salariato, ma quello, l'unico, che mette sul piatto la sua vita. Sono il 
pastore bello, dice letteralmente il testo evangelico originale. E noi 
capiamo che la sua bellezza non sta nell'aspetto, ma nel suo rapporto 
bello con il gregge, espresso con un verbo alto che il Vangelo oggi 
rilancia per ben cinque volte: io offro! Io non domando, io dono. Io non 
pretendo, io regalo. Qual è il contenuto di questo dono? Il massimo 
possibile: “Io offro la vita”. Molto di più che pascoli e acqua, 
infinitamente di più che erba e ovile sicuro. Il pastore è vero perché 
compie il gesto più regale e potente: dare, offrire, donare, gettare sulla 
bilancia la propria vita.

Ecco il Dio-pastore che non chiede, offre; non prende niente e dona il 
meglio; non toglie vita ma dà la sua vita anche a coloro che gliela 
tolgono. Cerco di capire di più: con le parole “io offro la vita” Gesù non 
si riferisce al suo morire, quel venerdì, inchiodato a un legno. “Dare la 
vita” è il mestiere di Dio, il suo lavoro, la sua attività inesausta, inteso 
al modo delle madri, al modo della vite che dà linfa al tralci (Giovanni), 
della sorgente che zampilla acqua viva (Samaritana), del tronco d'olivo 
che trasmette potenza buona al ramo innestato (Paolo). Da lui la vita 
fluisce inesauribile, potente, illimitata.
Il mercenario, il pecoraio, vede venire il lupo e fugge perché non gli 
importa delle pecore. Al pastore invece importano, io gli importo. 
Verbo bellissimo: essere importanti per qualcuno! E mi commuove 
immaginare la sua voce che mi assicura: io mi prenderò cura della tua 
felicità.

E qui la parabola, la similitudine del pastore bello si apre su di un piano 
non realistico, spiazzante, eccessivo: nessun pastore sulla terra è 
disposto a morire per le sue pecore; a battersi sì, ma a morire no; è più 
importante salvare la vita che il gregge; perdere la vita è qualcosa di 
irreparabile. E qui entra in gioco il Dio di Gesù, il Dio capovolto, il 
nostro Dio differente, il pastore che per salvare me, perde se stesso.

L'immagine del pastore si apre su uno di quei dettagli che vanno oltre 
gli aspetti realistici della parabola (eccentrici li chiama Paul Ricoeur). 
Sono quelle feritoie che aprono sulla eccedenza di Dio, sul “di più” che 
viene da lui, sull'impensabile di un Dio più grande del nostro cuore. Di 
questo Dio io mi fido, a lui mi affido, credo in lui come un bambino e 
vorrei mettergli fra le mani tutti gli agnellini del mondo.



AVVISI PER LE PARROCCHIE DI SAN ZENONE E SANTA MARIA 
MADDALENA

E’ IMPORTANTE PROGRAMMARE PER TEMPO… 
E’ importante programmare per tempo le nostre attività: permette di 
preparare le cose per bene e non improvvisare… 
E’  utile per tutti i parrocchiani conoscere per tempo quanto la 
parrocchia propone per continuare il nostro cammino di fede, permette 
di organizzarsi e vivere i momenti proposti… 
… è guardare sempre avanti e non all’ultimo momento con questo 
spirito… 

 FIORETTI DEL MESE DI MAGGIO… 
Quanto qui presentato è una bozza che intanto vi offriamo; la prossima 
settimana sarà quella definitiva, anche perché la situazione attuale, pur 
migliorata, non consente di vivere il mese di maggio come eravamo 
abituati… 
Questa la bozza di proposta:
● Duomo: lunedì mercoledì venerdì ore 18.00 prima della S.Messa;
● chiesa Villotta: ore 17.00;
● chiesetta Pedemonte ore 17.30;
● chiesetta san Antonio Ornedo; mercoledì e giovedì ore 19.00;
● Famiglia De Faveri Menegoz Maria via 24 Maggio n.3 ore 20.30
● famiglia Gabelli via Aldo Moro 6 tutte le sere ore 20.30;
● bambini delle elementari di Aviano martedì subito la scuola alle 

16.45…breve momento (10 minuti)… 
● bambini delle elementari di Villotta mercoledì dopo la scuola ore 

16.45… sempre un breve momento… 
Sono proposte in via di definizione; se altre famiglie si offrono possiamo 
aumentare i luoghi e i momenti di preghiera… 

FIRMA: PRIMA I BAMBINI…
GRATUITA’ E PARITA’ PER LE SCUOLE D’INFANZIA… 

Firmate la petizione alle porte delle chiese… 
Il fine è che lo stato paghi le nostre maestre come lo fa per le scuole 
statali… 
Più firmiamo e più speriamo che le nostre istanze siano accolte; ne va di 
mezzo il futuro dei nostri asili… 
Grazie a chi dà una mano..



IL CAMMINARE INSIEME E’ ONLINE!!!
Cercami alla pagina: http://www.parrocchieaviano.it/camminare-insieme/

Tieniti aggiornato sulle iniziative delle parrocchie ed eventi
alla pagina Facebook Parrocchie Aviano

GIOVEDÌ ADORAZIONE…ore17.30
Ultimo momento perché poi durante mese di maggio  daremo spazio ai 
fioretti in onore della Madonna…

CATECHISMO… 
Continua come sempre in queste settimane: prima della S.Messa 
Aviano, dopo a Villotta.
Oggi incontro delle superiori a Villotta.
La situazione sta lentamente migliorando, per cui continuiamo sempre 
più in una presenza numerosa anche dei bambini o ragazzi che non 
abbiamo ancora incontrato da oltre un anno… 
Sono sempre bene accolti quelli che ritornano… 
L’impegno delle  catechiste è ammirevole; e le ringraziamo…fanno un 
servizio prezioso alle famiglie… 
Dovrebbero essere le famiglie che ci chiedono questo servizio e non 
noi che stimoliamo la partecipazione…

VISITA ANZIANI…
Speriamo di poter riprendere la visita nelle case degli anziani… 
Sono mesi che la situazione lo ha impedito… 
La visita delle suore e mia vuol essere un piccolo segno di vicinanza 
alle famiglie… 
Naturalmente se una famiglia per il momento, vista la situazione, non 
lo ritiene opportuno lo dica liberamente… 

MERCATINO…
Niente da fare anche in questo mese… 
Dopo mesi di chiusura… 
Per la nostra parrocchia il mercatino è una delle entrate più cospicue; 
tra sagra San Zenone e mercatino ne abbiamo risentito in questo 
ultimo anno, ma confidiamo sempre nella provvidenza… 
Grazie alle nostre donne che da anni portano avanti questa iniziativa, 
preziosa… 
Per il momento abbiamo sospeso la raccolta di indumenti o altro… 

http://www.parrocchieaviano.it/camminare-insieme/
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